Scuola dell’Infanzia
Tel. 0332 770120
Ha sede a Besozzo in via Cavour ed è costituita
da tre sezioni omogenee (farfalle, api e
coccinelle). Le classi sono suddivise in spazi per
le diverse attività-gioco: attività didattiche, spazio
casa, spazi per lettura e conversazione, pittura,
manipolazione e informatica. Vi è anche un ampio
salone attrezzato con strutture ginniche e un
colorato spazio per il gioco di movimento e la
psicomotricità. All’esterno si trova un ampio e
ombreggiato giardino con numerosi giochi.
Settimana scolastica:
dal lunedì al venerdì (h 8.00 – h 16.00).
Tempo scuola: 40 ore settimanali; 8 h giornaliere.
Giornalmente è assicurato il servizio mensa.
I pasti vengono preparati nella cucina della scuola
da personale specializzato.
Campi di esperienza
- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
Attività di progetto (anche con esperti)
- Accoglienza per nuovi iscritti
- Raccordo Scuola Infanzia – Scuola Primaria
- Attività psicomotoria
- Ritmica, canto e animazione musicale
- Abbelliamo la scuola con le nostre manine
- Informatica
- Inglese
Festa di Natale, di Carnevale e di Fine Anno

Assemblea per i genitori degli alunni nuovi iscritti
Giovedì 16 maggio 2019 alle ore 17.00


L’Istituto Comprensivo di Besozzo nasce nel 1998 a
seguito di un’azione di concertazione tra i Comuni di
Besozzo, Brebbia e Malgesso.
L’Istituto,
per
sviluppare
l’acquisizione
competenze, si propone di:
 Favorire una scuola inclusiva.

di



Promuovere lo sviluppo della personalità degli
allievi.



Assicurare una continuità educativa e formativa
tra i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e
secondaria di primo grado.



Coinvolgere i genitori nel processo educativo e
formativo dei propri figli.



Sostenere lo studio delle lingue straniere.



Sollecitare l’uso delle tecnologie informatiche
nella didattica e l’approccio alla multimedialità.



Assicurare l’aggiornamento del personale
docente per accrescerne la professionalità.



Collaborare con gli Enti Locali per assicurare
servizi essenziali quali: trasporto alunni,
refezione scolastica, prescuola, doposcuola.



Favorire l’arricchimento dell’offerta formativa
anche con l’intervento di esperti esterni mediante
attività di progetto come:
Sportello psicologico per alunni e famiglie
Individuazione
precoce
dei
disturbi
di
apprendimento
Doposcuola specializzato
Prevenzione delle difficoltà educative e didattiche
Intercultura e prima alfabetizzazione
Orientamento-Continuità-Raccordo
Cittadinanza e Costituzione
Progetto Filosofia a Scuola
Visite e viaggi di istruzione
Educazione all’affettività e alla sessualità
Educazione stradale
Progetto coding
Attività di prevenzione al cyberbullismo

-

“Scuole dell’Infanzia –
Primaria – Secondaria di 1° grado”
e-mail: vaic81200g@istruzione.it

Via degli Orti, 5
21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332 770204

Sito web: www.icsadamoli.gov.it

Proposta di
Offerta Formativa
anno scolastico 2019-2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini

Scuola Secondaria di 1° grado

Scuola Primaria
“G. Mazzini” a Besozzo Superiore
Open day mercoledì 12 dicembre 2018

“G. Pascoli” a Besozzo Inferiore
Open day venerdì 14 dicembre 2018

“M. Quaglia” a Bogno – Besozzo
Open day martedì 11 dicembre 2018

“Caduti per la Patria” a Brebbia
Open day lunedì 10 dicembre 2018

“A. Manzoni” a Malgesso
Open day giovedì 13 dicembre 2018

ore 10.00 -12.00

0332 770515
ore 9.30 -11.30

0332 971245
ore 10.00 -12.00

0332 770590
ore 10.00 -12.00

0332 706610
ore 10.00 -12.00

Settimana scolastica:
dal lunedì al venerdì (h 8.00–h 12.30) e 3 rientri
pomeridiani lunedì, mercoledì, giovedì (h 13.45–h 16.15).
Tempo scuola - Proposta dell’Istituto: 30 h
In tutte le Scuole è assicurato il servizio mensa.

Orario settimanale classi prime
Materie

ore

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Lingua inglese
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione cattolica/attività alternativa
Laboratori *

8
2
2
6
2
1
1
1
1
1
2
3

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

*Laboratorio1: espressivo- manuale in tutte le
classi(1,30h).
*Laboratorio2: motorio, logico-matematico, animazione
alla lettura, ecologico, stradale, interculturale, filosofia,
differenziato per classe (1,30h).
Sono inoltre previste ore di LARSA per attività di
recupero-potenziamento e inserimento dei nuovi cittadini.

Attività di progetto interdisciplinari (anche con esperti)
Educazione alla affettività
Educazione alimentare e alla salute
Educazione ambientale
Educazione alla Cittadinanza e Costituzione
Festa di Natale e di Fine anno
Per una più ampia informativa sul progetto, i genitori
Sono invitati all’assemblea che si terrà presso la
Scuola

Primaria “G. Pascoli”

(anche
con esperti)
Mercoledì
5 dicembre 2018 alle ore 18.00

Scuola Secondaria di 1° grado

“G. Adamoli” – Besozzo

0332 771224

“don G. Macchi” – Brebbia

Tel. 0332 770204

Tel. 0332 771625

Settimana scolastica:

Settimana scolastica:

dal lunedì al venerdì (h 7.55 – h 13.05) e due rientri
pomeridiani lunedì e mercoledì (h 14.05 – h 16.45).

dal lunedì al venerdì (h 7.55 – h 13.05) e due rientri
pomeridiani lunedì e mercoledì (h 14.05 – h 16.45).

Tempo scuola - Proposta dell’Istituto

Tempo scuola - Proposta dell’Istituto

1188 ore annuali di cui:
- 1122 ore di attività didattiche, suddivise in 36 unità orarie settimanali,
per un corrispettivo medio di 52 minuti ciascuna, per una media di 36
settimane;

-

1188 ore annuali di cui:
- 1122 ore di attività didattiche, suddivise in 36 unità orarie
settimanali, per un corrispettivo medio di 52 minuti ciascuna, per
una media di 36 settimane;
- 66 ore di servizio mensa che viene
assicurato nei due giorni di
rientro pomeridiano.

66 ore di servizio mensa che viene assicurato nei due giorni di rientro
pomeridiano.

Quadro settimanale delle discipline e delle attività
Materie
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Francese
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione cattolica/attività alter.
Approfondimento e recupero*
Lab. espressivi, manuali, motori

unità orarie
7
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2

*Nel primo quadrimestre: Progetto Inglese (per il gruppo classe
quarta unità oraria aggiuntiva) e un’unità oraria di Cittadinanza
e Costituzione per il gruppo classe.
Nel secondo quadrimestre: un’unità oraria docente
Madrelingua Inglese (alunni del potenziamento), Italiano/
Matematica (alunni del consolidamento-recupero) e un’unità
oraria di consolidamento / recupero Italiano/Matematica per il
gruppo classe.
Progetto KET facoltativo: Corso pomeridiano extrascolastico,
per gli alunni di terza, finalizzato alla preparazione a sostenere
l’esame per la certificazione linguistica.
Per una più ampia informativa del progetto, i genitori sono
invitati a partecipare agli open day che si terranno presso

Quadro settimanale delle discipline e delle attività

G

Materie
Italiano
Storia
Geografia
Matematica**
Scienze
Inglese
Francese
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione cattolica/attività alter.
Approfondimento e recupero *
Lab. espressivi, manuali, motori

unità orarie
7
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2

*Nel primo quadrimestre: Progetto Inglese (per il gruppo
classe quarta unità oraria aggiuntiva) e un’unità oraria di
consolidamento / recupero Matematica (e Chitarra per le
classi prime).
Nel secondo quadrimestre:
un’unità oraria docente
Madrelingua Inglese (alunni del potenziamento), Matematica
(alunni del consolidamento-recupero) e un’unità oraria di
Cittadinanza e Costituzione per il gruppo classe.
**Progetto Informatica: un’unità oraria alla settimana
compresa nelle cinque unità orarie di Matematica.
Progetto KET facoltativo: Corso
pomeridiano
extrascolastico, per gli alunni di terza, finalizzato alla
preparazione a sostenere l’esame per la certificazione
linguistica.

la scuola secondaria di primo grado “G. Adamoli” di
Besozzo

Lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 18.00

Per una più ampia informativa del progetto, i genitori sono
invitati a partecipare all’open day che si terrà presso la
scuola secondaria di primo grado “G. Macchi” di
Brebbia

Mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 18.00

